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';' S arebbero sei i calciatori del- gine che vede il commerciante assistito dall'avvocato Maurilio valore di 70mila eur<

la Roma truffati dal respon- indagato per il reato di truffa e Prioreschi e dal portiere Carlo prata con un finanziaI

da successivi accertan
cari emerse che i fina
ti emessi in favore de

HINTERLAND La denuncia di Alessandro Claudio Meta re erano invece pari
euro. Ciò senza che l'~

,

fosse a conoscenza de

Acilia Sud: "un quartiere dimenticato" r:f~~i~~:~~a;r~:::~;

chiesta di finanziame
Chiede rapidi interventi di copertura del costo
messa in sicurezza Alessan- Un aumento della cifr
dro Claudio Meta vice presi- so grazie al meccani!
dente del cdq "Acilia 2000" moltiplicazione dei fic
e contemporaneamente invi- fa che secondo l'acc\
ta il presidente del XIII Mu- guardato acquisti di a
nicipio Giacomo Vizzani a vi- re tra il 2007 e l'inizio
sitare la zona per" rendersi
conto di persona della situa- r ""

zione". AI centro delle ri- ". .VIA DELLE ZATTE
chieste di Meta la situazione .I
di estremo degrado in cui Furto al bar Del1
versa Acilia Sud. "Dopo la
nostra denuncia -dice Meta Hanno agito completa
che annuncia a breve la pre- l'isolamento della zor
sentazione di un dossier che illustrerà le problematiche del quartiere e dell'entroterra -abbiamo as- le. È accaduto martec
sistito allo sgombero degli sbandati che si erano accampati sul bordo del Canale Palocco nei pressi tere, La banda, comp
del Parco Arcobaleno. Peccato che non siano state demolite le baracche e quindi i nomadi sono tor- attrezzi per lo scasso:
nati a occuparle. A questo va aggiunto che la zona non vede l'intervento del servizio giardini dall'ot- no fatto razzia di gen
tobre dello scorso anno, data in cui è stato fatto l'ultimo grossolano taglio dell'erba. Oltre a questo cendo perdere le pro
circa tre anni fa nel parco era stato realizzato un impianto di illuminazione che però non è mai en- 6,30 i proprietari del I
trato in funzione. A tutto ciò dobbiamo aggiungere lo stato di abbandono dei marciapiedi, degli al- XIII Commissariato di
beri per strada e delle palme che stanno morendo, attaccate dal micidiale parassita "punteruolo
rosso", Una situazione di estremo disagio per i residenti del quartiere che deve scontare l'assenza
di servizi. La scuola materna ad esempio c'è ma è occupata da oltre 10 anni. Uno stato di abbando-

no che non fa stupire se
nel corso del tempo il
territorio è diventato fa-
cile rifugio per sbandati.
È chiaro che le respon-
sabilità sono spartibili
tra le diverse ammini-
strazioni che si sono
succedute nel tempo.
Le Autorità politiche
hanno il dovere di far-
se ne carico ma anche
l'Ufficio Giardini e
l'Ama che devono modi-
ficare radicalmente il
loro modo di intervenire

':t sul territorio".
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